
N. 10166/2011 REG.RIC.

http://www.giustizia-amministrativa.it/...20di%20Stato/Sezione%204/2011/201110166/Provvedimenti/201201768_11.XML[30/03/2012 13.43.46]

N. 01768/2012REG.PROV.COLL.

N. 10166/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 10166 del 2011, proposto da Autocentri Balduina s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Parenti, ed elettivamente domiciliata
presso quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 114, come da mandato a margine del ricorso
introduttivo;

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avvocato Giorgio Pasquali, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, in Roma, via del
Tempio di Giove 21, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
SACE s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sorelle Calabrò di Maria e Nancy Calabrò
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesco Palmieri, Alessandra Rossi, Geaco di
Giovanna Marchese & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'avv. Marco Paoletti ed elettivamente domiciliati quest’ultimo in Roma, via Filippo Corridoni n. 14,
come da mandato in calce alla sentenza notificata;
Società dell'Acqua Pia Antica Marcia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Turco ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in
Roma, largo dei Lombardi n. 4, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; 
Costal s.r.l., Icap s.r.l., Diagnostica Vigna Clara s.r.l., Priscilla Palazzeschi, Fbf s.r.l., Roberta Dusio e C.
s.n.c., Mercantile Leasing s.p.a., Bastogi s.p.a., non costituite in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, n. 8601 del
giorno 8 novembre 2011.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti
gli avvocati Massimo Colarizi in sostituzione di Luigi Pparenti e Marco Paoletti;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 10166 del 2011, Autocentri Balduina s.r.l. propone appello avverso la sentenza
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, n. 8601 del giorno 8 novembre
2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da SACE s.a.s., Costal s.r.l., Sorelle Calabrò di
Maria e Nancy Calabrò s.n.c., Diagnostica Vigna Clara s.r.l., Icap s.r.l., Priscilla Lazzereschi, Fbf s.r.l.,
Alessandra Rossi, Roberta Dusio & C. s.n.c., Francesco Palmieri e Geaco di Giovanna Marchese & C.
s.n.c. per l'annullamento del diniego tacito di accesso agli atti formatosi a seguito del silenzio serbato dal
Comune di Roma sull’istanza di accesso notificata in data 8 marzo 2011.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano premesso:

-di essere titolari di esercizi commerciali nel quartiere Vigna Clara;

-di aver avuto notizia della prossima realizzazione di un centro commerciale previa ristrutturazione dei
fabbricati esistenti in Vvia Cassia n. 306;

-di aver presentato al Comune di Roma un’istanza di accesso notificata in data 8 marzo 2011 e rivolta ad
acquisire la documentazione amministrativa concernente gli atti dei procedimenti relativi a una serie di
provvedimenti di concessione della modifica della destinazione d’uso in sanatoria degli immobili di vVia
Cassia n. 306, allo scopo di verificare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto, in vista
della tutela dei propri interessi.

Con il ricorso in primo grado, le imprese ricorrenti hanno così impugnato il silenzio - rifiuto formatosi
sulla predetta istanza, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti, finalizzato
alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi.

Costituitisi in giudizio Roma Capitale. Autocentri Balduina s.r.l. e, a seguito dell’integrazione del
contraddittorio disposta con ordinanza n. 5504/2011, Società dell’Acqua Pia Antica Marcia s.p.a., il
ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte,
sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione all’esistenza dei
presupposti per il rilascio della documentazione richiesta.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto
ed in diritto operata dal giudice di prime cure, sia in relazione alla carenza di legittimazione dei
ricorrenti, sia in merito agli altri presupposti per l’ostensione della documentazione richiesta.

Nel giudizio di appello, si sono costituiti Roma Capitale e Società dell'Acqua Pia Antica Marcia s.p.a., in
posizione adesiva a quella della parte appellante, e SACE s.a.s., Sorelle Calabrò di Maria e Nancy Calabrò
s.n.c., Francesco Palmieri, Alessandra Rossi e Geaco di Giovanna Marchese & C. s.n.c., chiedendo invece
di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un rinvio dato all’udienza del 24 gennaio 2012, all’udienza in camera di consiglio del 21 febbraio
2012, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Ritiene la Sezione di poter soprassedere sulla valutazione dell’eccezione di improcedibilità del ricorso,
proposta da SACE s.a.s., Sorelle Calabrò di Maria e Nancy Calabrò s.n.c., Francesco Palmieri, Alessandra
Rossi e Geaco di Giovanna Marchese & C. s.n.c. in relazione alla oramai intervenuta completa
acquisizione della documentazione richiesta, stante l’infondatezza nel merito dell’appello.

3. - Con un unico motivo di diritto, l’appellante si duole dell’erroneità della sentenza per la mancata
considerazione dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva
dei proponenti; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 2 del
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d.P.R. n. 352 del 1992 e dell’art. 31 comma 9 della legge n. 1150 del 1942. Nel dettaglio, viene
sottolineato come le ragioni poste alla base della richiesta d’accesso, ossia l’inesistenza di un mutamento
nella destinazione d’uso degli immobili in questione e l’assenza di un interesse diretto ed attuale in capo
alle parti ricorrenti.

3.1. - La doglianza non ha pregio e va respinta.

Occorre rimarcare come il fatto legittimante l’accesso alla documentazione amministrativa, ossia il
possesso di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, giusta la nozione di cui all’art. 22 della
legge n. 241 del 1990, non presuppone una predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente
tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal raccordo con il documento per il quale è chiesto
l'accesso. In questo senso, la valutazione sulla fondatezza o meno della domanda di ostensione si fonda
sulla sussumibilità della pretesa concreta in una fattispecie normativa, secondo una valutazione
prognostica e secondo un rapporto di chiara percepibilità (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2009,
n. 5625).

Ciò implica che l’accesso possa essere riconosciuto facendo perno sulla situazione sostanziale vantata dal
richiedente e sul fatto lesivo da questi vantato. In tal senso vanno le pronunce che hanno riconosciuto
tale interesse non solo, secondo una proposizione più generale, ai soggetti territorialmente vicini (come
nel caso tipico dei rilasci di titoli abilitativi in edilizia, da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio
2010, n. 2966), ma anche a singoli o enti in relazione a fatti amministrativi che potevano incidere
sull’attività da questi svolta (si veda, in relazione ad una associazione privata che per statuto svolge
attività per la diffusione e lo sviluppo delle discipline sportive d’acqua, la pronuncia del Consiglio di
Stato, sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1962).

Sulla scorta di tali direttive, appare del tutto corretta la valutazione operata dal T.A.R., quando ha
affermato l’esistenza della legittimazione e dell’interesse degli istanti a chiedere e a ottenere l’accesso
alla documentazione in questione, allo scopo di tutelare la propria posizione di operatori economici
situati in una zona limitrofa comunque rientrante nel medesimo bacino d’utenza.

In tal senso, non appare dirimente l’affermazione della parte appellante sulla preesistenza di una
destinazione commerciale dell’area in questione, atteso che quello di cui si dolevano gli originari
ricorrenti era la diversa utilizzazione dell’area, da destinarsi alla realizzazione di un centro commerciale
dove prima vi era una più limitata rivendita di cucine industriali, e quindi il conseguente impatto sulla
diversione dei flussi di traffico commerciale, sensibilmente attratti dal nuovo punto di vendita.

È quindi condivisibile l’affermazione del giudice di prime cure, che ha voluto radicare il fatto legittimante
nelle conseguenze derivanti dagli spostamenti della clientela per la fruizione delle infrastrutture
commerciali.

Del pari, l’oggetto dell’accesso appare pertinente in relazione al detto interesse, atteso che la verifica
della legittimità delle pregresse concessioni in sanatoria appare coerente con la possibilità per gli
originari ricorrenti di tutelare le loro pretese in sede amministrativa o giurisdizionale, al fine di garantire
il loro giro d’affari anche ostacolando i futuri insediamenti commerciali.

Le valutazioni operate dal giudice di prime cure vanno quindi pienamente condivise, con contestuale
infondatezza dei motivi di appello.

4. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al
ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 10166 del 2011;

2. Condanna Autocentri Balduina s.r.l. a rifondere a SACE s.a.s., Sorelle Calabrò di Maria e Nancy
Calabrò s.n.c., Francesco Palmieri, Alessandra Rossi e Geaco di Giovanna Marchese & C. s.n.c. le spese
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del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in €. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi
di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali,
come per legge.

3. Compensa integralmente le spese tra le rimanenti parti del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


	www.giustizia-amministrativa.it
	N. 10166/2011 REG.RIC.


